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Messina – Al via domani il corso di Arte
Presepiale 2016
Like

Mercoledì 09 Novembre 2016

17:30

La prima lezione del
corso
di
Arte
Presepiale si terrà
domani
pomeriggio
dalle 17.30 alle 20.00
nei locali dell’oratorio
San Domenico Savio
in Via Lenzi.
Dopo qualche cenno
storico sulla storia del
presepe, saranno delineati i vari tipi di ambientazione e di statue e presentati i
materiali e gli attrezzi da utilizzare. Saranno fornite le nozioni fondamentali sulle
proporzioni e la prospettiva, le fasi di ideazione e progettazione e il metodo di
suddivisione dello spazio.
Gli incontri sono curati dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del
Presepio e sono rivolte sia ai principianti sia a chi vuole approfondire le tecniche
per la creazione delle opere in gesso.
I prossimi appuntamenti si terranno nei giorni 1112 e 171819 novembre, dalle
17.30 alle 20.00.
Per maggiori informazioni sulle attività dell’AIAP Messina potete visitare il sito
www.presepimessina.it.
L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e
presieduta da Luigi Genovese, promuove la diffusione della cultura del
Presepio, attraverso l’organizzazione di mostre d’arte Presepiale a Messina e
provincia, la costruzione di Presepi in alcune chiese, la realizzazione di corsi
teorico pratici di tecnica presepistica e la partecipazione a concorsi, esposizioni,
conferenze, riunioni e visite collettive ai Presepi e ad importanti rassegne
nazionali e internazionali.
Potete seguire le attività dell’AIAP Messina sul sito www.presepimessina.it e su
Facebook, Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce PresepiMessina.
http://www.strill.it/citta/2016/11/messina-al-via-domani-il-corso-di-arte-presepiale-2016/
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Reggio, Tripodi (PCI):
“Azzeramento Giunta è
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Falcomatà del suo
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